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Suggerimenti bibliografici sui sex offender: saggi, ricerche, trattamenti 

A cura della Biblioteca del Gruppo Abele 

 

I materiali, aggiornati a Febbraio 2016 ed elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono 
disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento 
della Biblioteca (centrostudi.gruppoabele.org). L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in 
biblioteca sul tema in oggetto. 
 
 
Alessandra Pauncz, Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza domestica, 
Erickson, Trento, 2016, pp. 116 
Da uomo a uomo non è un libro sulla violenza ma un libro che mette a fuoco la distanza che mettiamo tra 
noi e la violenza: grazie alle testimonianze raccolte al Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, dà voce a 
uomini che raccontano la loro esperienza, non solo chi ha avuto un passato di violenza agita, e ha poi 
scelto un percorso di consapevolezza e cambiamento, ma anche operatori e uomini «normali», che si 
interrogano sulla propria relazione con la violenza nei rapporti personali e familiari. L’uso della violenza 
fisica nelle relazioni di coppia ha dimensioni inquietanti, se è vero che secondo il Consiglio d’Europa una 
donna su 4 subisce violenza da parte del partner o ex partner nel corso della vita. Non ci si può perciò 
solo limitare alla condanna sociale, siamo tutti parte del problema, ma proprio per questo possiamo 
anche diventare parte della soluzione. In appendice una presentazione del centro di ascolto. A. Pauncz è 
una psicologa che da anni si occupa di violenza domestica. Collocazione biblioteca: 17391  
 
Viviana Visca, Riflessioni in Psicologia e Criminologia, Aracne, Roma, 2015, pp. 127  
Il presente testo riprende in maniera sintetica alcuni argomenti tratti dalle lunghe ricerche realizzate 
dall’autrice nel corso degli anni, frutto di osservazioni e analisi avvenute durante il suo lavoro. L'interesse 
è focalizzato in modo speciale sugli abusi perpetrati su donne e bambini: sullo stalking, sui drammi della 
gelosia, sul femminicidio e sulla pedofilia. Il libro tratta inoltre delle possibilità e dei limiti nel trattamento 
degli stalker e della pena detentiva. Viviana Visca è una psicopedagoga, criminologa, educator e 
counselor antropologo clinico esistenziale. Collocazione biblioteca: 17365 
 
Marco Pingitore, Inferiorità psichica e violenza sessuale, in Psicologia contemporanea, n. 247 (gen.-
feb. 2015), pp. 36-43 
L'autore, psicologo psicoterapeuta e criminologo, affronta il tema degli abusi sessuali nei confronti di 
soggetti con deficit mentale, argomento tra i più complessi nel campo della psicologia giuridica e della 
psichiatria forense: come si procede nel caso di soggetti adulti e quali sono i criteri che fondano la 
decisione del giudice. 
 
Irene Petruccelli ... [et al.], Tratti psicopatici e distorsioni cognitive nei sex offender. Una ricerca 
sul campo, in Rivista di sessuologia clinica, a. 22, n. 2 (2015), pp. 5-29 
Scopo di questo studio è valutare la personalità dei sex offender e dei loro stili di pensiero per la 
prevenzione del reato stesso e della sua recidiva. A tale scopo, dodici detenuti della Casa Circondariale di 
Pesaro sono stati esaminati tramite anamnesi e questionari sulle distorsioni cognitive. Nelle conclusioni la 
ricerca evidenzia una difficoltà nel tracciare un profilo di personalità preciso per i sex offender dal 
momento che non sono emerse forti correlazioni tra i fattori presi in esame. 
 
Daniele M. Vitale, Irene Petruccelli, Serial killers a sfondo sessuale: psicopatia e schemi sessuali 
devianti, in Rivista di sessuologia clinica, a. 22, n. 1 (2015), pp. 21-46 
Quella del serial killer non è una personalità trattabile in un unico profilo standard, occorre avere un 
approccio multifattoriale e considerare, oltre agli aspetti psichiatrici, anche quelli psicosessuali e quelli di 
personalità, sviluppati durante l'arco di vita. Tuttavia è stato riconosciuto universalmente un notevole 
deficit di empatia che porterebbe i killer ad agire in maniera efferata perché incapaci di percepire il dolore 
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della vittima. Questo articolo si pone come obiettivo quello di illustrare nel profondo la vera natura di 
soggetti che si macchiano di crimini sessuali, natura che è frutto di concause non solo psicologiche, ma 
anche di sviluppo e ambientali e che trovano nelle teorie kleiniane un interessante spunto di riflessione. 
 
Alessia Sorgato, Giù le mani dalle donne, Mondadori, 2014, pp. 188 
In Europa 62 milioni di donne hanno subito violenze fisiche e/o sessuali e il 67% delle vittime di abusi in 
famiglia non li ha denunciati. L'autrice, avvocato penalista, specializzata in diritto penale delle vittime, 
partendo dalle storie vere raccolte negli anni, affronta il tema in tutte le sue molteplici declinazioni: dalla 
violazione degli obblighi familiari ai reati su internet, dallo stalking ai maltrattamenti, dalla prostituzione 
minorile alla violenza sessuale, all'uxoricidio. Traccia i profili degli offender, ma delinea anche quelli delle 
vittime. Collocazione biblioteca: 17074 
 
Matthew J. Breiding ... [et al.], Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and 
Intimate Partner Violence Victimization. National Intimate Partner and Sexual Violence 
Survey, United States, 2011, in Morbidity and Mortality Weekly Report, n. 63 (set. 2014), pp. 1-18 
Violenza sessuale, stalking e violenza del partner nelle relazioni intime sono problemi di salute pubblica 
noti per avere un impatto negativo su milioni di persone ogni anno negli Stati Uniti, non solo come danno 
immediato ma anche per gli impatti negativi a lungo termine sulla salute. Questa relazione esamina: 
violenza sessuale, stalking, e vittimizzazione per violenza del partner nelle relazioni intime, usando dati 
del 2011. La relazione descrive: la prevalenza totale di questo genere di violenze; le variazioni razziali ed 
etniche nella prevalenza; il tipo di esecutori a seconda del tipo di violenza; e l’età in cui tipicamente 
comincia la vittimizzazione. In merito alla violenza del partner nelle relazioni intime, la relazione esamina 
anche la necessità di servizi.  
Si trova al link: www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss6308a1.htm?s_cid=ss6308a1_e 
 
Tracy L. Tamborra, Leila B. Dutton, Karen J. Terry, Verbally coerced sex: Does she have to say 
‘no’?, in International Review of Victimology, n. 2 (2014), vol. 20, pp. 227-241 
L'obiettivo dello studio è di esaminare le percezioni di un incontro sessuale che comportava una 
coercizione sessuale verbale. Lo studio ha valutato come i rispondenti percepivano un ipotetico scambio 
eterosessuale in cui la femmina resiste alle avances del maschio senza dire no. Inoltre si sono misurati gli 
effetti di due fattori situazionali sulle percezioni dello scambio sessuale: la reputazione della donna e lo 
status della relazione fra la donna e l’autore della coercizione. Infine, lo studio ha esaminato l’effetto del 
genere sulle percezioni dello scambio sessuale. 
 
Eugenio Arcidiacono, Rossella Selmini, Denunce per violenza sessuale in Europa e negli USA. 
Alcuni spunti per una discussione, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 2014), pp. 5-23 
L'articolo affronta in modo particolare il tema degli stupri, per i quali vengono evidenziati gli andamenti 
nel tempo, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Dopo una premessa sulla natura, le caratteristiche e i limiti 
delle fonti informative sul fenomeno, l'articolo si concentra su: 1) una presentazione degli andamenti 
delle denunce di stupro a livello europeo; 2) un'analisi più dettagliata dei due paesi, Italia e Svezia, dove 
negli ultimi dieci anni si osserva una tendenza alquanto marcata ad un aumento delle denunce; 3) 
un'analisi dell'andamento del reato negli Stati Uniti, dove si evidenzia un fenomeno interessante, cioè la 
diminuzione degli stupri. In conclusione vengono evidenziate le difficoltà metodologiche di questo tipo di 
analisi e le possibili soluzioni per sviluppare la ricerca in questo campo. 
 
Carlo Rosso ... [et al.], Efficacia, target e contesti dei trattamenti per gli autori di reati sessuali, 
in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 8, n. 1 (2014), pp. 6-11 
Il questo articolo vengono prese in esame le più recenti meta-analisi al riguardo del dibattuto problema 
dell'efficacia dei trattamenti in carcere rivolti ai sex offenders, gli autori di reati sessuali. Vengono 
sottolineate le evidenze empiriche riguardanti l'efficacia dei trattamenti, misurata nei termini di riduzione 
della recidiva. Viene inoltre evidenziato che la formulazione di interventi teoricamente indirizzati secondo 
i principi della teoria Rischio/Bisogni/Responsività sembra ad oggi fornire le migliori garanzie di efficacia 
dei trattamenti. 
 
Giuditta Creazzo, Violenze maschili contro le donne. Nelle relazioni di intimità e sistema penale, 
in Il Mulino, a.63, n.1 (2014), pp. 147 - 153 
L'articolo, attraverso l'analisi dei fascicoli giudiziari, affronta il problema delle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti che raramente sporgono denuncia. Secondo i risultati di indagini condotte risulta che le 
donne che hanno subito violenza da un partner non denunciano perchè non ritengono sufficientemente 
gravi le violenze subite, o perchè, pur in presenza di violenze gravi, quando si rivolgono alle forze 
dell'ordine non ottengono protezione e hanno paura di esporsi a nuove aggressioni 
Allegati:  
 
A cura di Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin, Gioventù fragile. I nuovi contorni della 
devianza e della criminalità minorile, Franco Angeli, 2014, Milano, pp. 189 
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Criminalità e devianza giovanile sono forme di aggressività, di prevaricazione e di violenza che possono 
nascere all'interno dei contesti familiari o scolastici, ma che non sono limitate a questi ultimi habitat. 
Basti pensare ai fenomeni delle cosiddette "gang minorili", o ai tanti casi di violenza familiare che negli 
ultimi tempi nel nostro Paese hanno subìto un sensibile aumento legato alla fenomenologia di questo 
specifico ambito delinquenziale. I saggi presenti nel volume analizzano in modo scientifico e giuridico i 
diversi contesti nei quali il minore o il giovane si trovano a vivere e, a volte, a delinquere per molteplici 
cause, fornendo un'analisi multidisciplinare volta alla comprensione e alla conseguente individuazione dei 
sintomi della devianza in ambito minorile. L'obiettivo è quello di offrire agli operatori del settore adeguati 
strumenti per interpretare in modo corretto ed efficace questa particolare tipologia di devianza, così da 
intervenire e prevenire le condotte a rischio. Collocazione biblioteca: 16788 
 
Lothar Bohnisch, Devianza e violenza, Bolzano University Press, Bolzano, 2014, pp. 215  
Questo manuale intende offrire un approccio oggettivo, interdisciplinare e pratico verso le diverse forme 
della devianza e della violenza. Fornisce un significativo aiuto nell'intento, spesso difficoltoso, di lavorare 
con i gruppi target nei vari ambiti: lavoro sociale, scuola, lavoro nel campo giovanile, ecc. Infatti gli 
esperti, oltre alla comprensione del significato dei vari comportamenti "devianti", necessitano anche di 
avere a disposizione strategie e modalità di intervento. L'autore è professore emerito di scienze sociali 
presso l'Università di Dresda. Collocazione biblioteca: 17131 
 
A cura di Simonetta Ulivieri, Corpi violati. Condizionamenti educativi e violenze di genere, Franco 
Angeli, Milano, 2014, pp. 157 
I fatti eclatanti di violenza sulle donne dimostrano che le leggi paritarie, la cultura di parità, le politiche di 
pari opportunità hanno raggiunto e convinto solo alcune fasce della nostra popolazione e che una nuova 
consapevolezza generalizzata è in corso di costruzione, ma con grandi ritardi, perché non condivisa e 
negata in molte famiglie. Questo volume, che accoglie i saggi di diverse pedagogiste tra cui la curatrice 
Simonetta Ulivieri, ha il merito di proporre una lettura pedagogica di questa infinita tragedia, perchè 
educativo è il dispositivo che la fonda e solo educativa sarà la via d'uscita. L'autrice insegna Pedagogia di 
genere e delle pari opportunità presso l'Università di Firenze. 
 
A cura di Ornella Favero, Il male e il bene che sono dentro ognuno di noi, nessuno escluso, in 
Ristretti Orizzonti, a. 15, n. 7 (dic. 2013), pp. 2-10 
Questo numero approfondisce il tema del male e lo fa in un dialogo serrato con Marina Valcarenghi, 
psicoanalista operante nel carcere di Bollate e studiosa di psicoterapia della violenza, riguardo alla sua 
esperienza di cura dei detenuti "protetti" che vivono in sezioni separate del carcere perché autori di reati 
sessuali. 
 
Nicola Chemello, Orchi virtuali. L’ adescamento minorile sul web, in Psicologia contemporanea, n. 
237 (mag.-giu. 2013), pp. 57-59 
L'autore, ingegnere dell'informazione ed esperto di informatica forense, affronta il tema dell'adescamento 
di minori nella rete, fenomeno in aumento, e fornisce alcune informazioni per una navigazione sicura sul 
web. L'autore auspica l'introduzione di una nuova disciplina di educazione civica digitale o etica 
informatica che non demonizzi internet ma educhi i ragazzi all'uso consapevole degli strumenti 
informatici. 
 
Rita D'Amico, Claudia Minenna, La violenza tra fratelli e sorelle: un problema sottovalutato, in 
Maltrattamento e abuso all'infanzia, n. 2 (giu. 2013), pp. 65-86 
Attraverso un esame della letteratura a livello internazionale, l'articolo si propone di evidenziare gli 
aspetti più rilevanti riguardanti la violenza tra fratelli/sorelle e le sue conseguenze, fenomeno tra i meno 
approfonditi tra quelli riguardanti la violenza in famiglia. Attenzione viene data anche ad alcune 
prospettive teoriche per spiegarne le cause. 
 
A cura di Angela Maria Di Vita e Rosalba Salierno, Minori che abusano, La ricerca e il trattamento 
sugli adolescenti sessualmente violenti, Cisu, 2013, pp. 250 
La presa in carico e il trattamento dei minori accusati di reati sessuali pongono una molteplicità di 
questioni complesse che riguardano il significato delle condotte devianti, la variabile costituita dalle 
specificità del contesto di vita, le modalità della violenza sessuale e le dinamiche intrapsichiche che 
sottendono alla messa in atto di comportamenti sessualmente aggressivi. Il volume propone, oltre a 
un'ampia rassegna delle teorie sull'eziogenesi della devianza sessuale in adolescenza, i dati di una ricerca 
svolta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo e dall'Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni di Palermo. E' stato sottolineato come il trattamento dei minori abusanti debba essere 
incentrato su un registro relazionale, in cui la progettualità educativa costituisce la base del processo di 
responsabilizzazione e di cambiamento. Collocazione biblioteca: 16806 
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Massimiliano Fabi, Bruna Leonardi, Giuditta Maffei, Sperimentazione della metodologia di gruppo 
per i reati di violenza sessuale, in Minorigiustizia, n. 1 (2013), pp. 273-280 
Negli ultimi anni la giustizia minorile si è confrontata con un forte aumento delle denunce per reati di 
natura sessuale, in particolare commessi in gruppo. L'applicazione della messa alla prova per i minorenni 
autori di questo reato non coincide quasi mai con la loro completa responsabilizzazione, cosa attribuibile 
in gran parte allo stigma sociale di abietta viltà che grava sulla violenza sessuale di gruppo. Perciò 
l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Napoli utilizza un protocollo operativo che prevede una 
valutazione e una terapia di sostegno, con risultati non sempre soddisfacenti. Da qui è partita la 
sperimentazione di una diversa metodologia di intervento, che utilizza il gruppo come risorsa, 
coinvolgendo anche i genitori nel percorso di accettazione di responsabilità. 
 
A cura di Luigi Colombo, Laura Emiletti, I'll never leave you alone. Stalking, Maltreatment and 
Abuse: Strategies and Intervention Models, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 156 
Il libro contiene gli atti del convegno organizzato dal CIPM (Centro Italiano per la Promozione della 
Mediazione) nel settembre 2011 a Milano, all'interno di un progetto sulla violenza da stalking finanziato 
dall'Unione Europea. I contributi provengono da criminologi, psicologi, avvocati, magistrati e vari esperti 
internazionali. Tra gli argomenti affrontati troviamo: il progetto di un centro anti-stalking, i conflitti e i 
reati intrafamiliari, il trattamento degli autori (i cosiddetti sex offenders) e delle vittime di reati sessuali e 
gli aspetti legali collegati, le donne autrici di omicidio del partner violento. In appendice, alcuni dati 
statistici riguardanti autori e vittime di reati sessuali, raccolti nelle carceri di Milano. Collocazione 
biblioteca: 16808 
 
Robert I. Simon, I buoni lo sognano i cattivi lo fanno. Psicopatici, stupratori, serial killer, Cortina, 
Milano, 2013, pp. 338 
Nel raccontare gli efferati delitti che si è soliti attribuire ai "pazzi psicopatici", sentendosi virtuosi e 
immuni da cattivi pensieri, l'autore non svela soltanto i misteri delle menti criminali, ma anche il lato 
oscuro presente in tutti gli esseri umani, uomini e donne, buoni e cattivi. Chi sono allora quei "pazzi", 
l'assassino di John Lennon, gli stupratori di Central Park, i serial killer sadici, gli adepti di sette 
apocalittiche e sataniche, ma anche i più "ordinari" genitori che picchiano e violentano i propri bambini, i 
preti molestatori, i professionisti che abusano delle clienti? L'autore racconta le loro storie, i loro demoni 
interiori, la sofferenza delle loro vittime, ma anche il modo in cui il crimine si può, almeno in parte, 
prevenire. Collocazione biblioteca: 16439 
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